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Corso online di 1° livello 

La plusdotazione in età pre-scolare e scolare: come, cosa e quando 

Il corso ha come obiettivo quello di far conoscere a 360° gradi il mondo di bambini e ragazzi 

plusdotati e di talento. Ci si baserà sulla letteratura scientifica più recente e sull’esperienza di 

professionisti esperti su questo tema. 

In questo modo i corsisti potranno acquisire entro la fine del percorso una serie di competenze 

utili per conoscere e comprendere la plusdotazione, sia che si tratti di genitori che intendono 

affiancare al meglio i propri figli nel loro percorso di crescita, sia che siano insegnanti, educatori, 

psicologi, pediatri, neuropsichiatri che intendono apprendere le basi per lavorare con questi stu-

denti all’interno e fuori dal contesto classe, imparando a creare percorsi che possono essere per-

sonalizzati a seconda delle necessità. 

Verranno meglio definiti i concetti di talento e di plusdotazione, prendendo in considerazione 

inizialmente gli aspetti prettamente numerici legati al Quoziente Intellettivo, ma cercando di 

arrivare, a fine percorso, a una visione più ampia, che consentirà ai corsisti di comprendere gli 

aspetti emotivi, relazionali e ciò che accomuna bambini e ragazzi plusdotati, sempre nel rispetto 

dell’unicità di ogni persona. 

Si parlerà anche di doppia e multi eccezionalità, nelle sue diverse forme e manifestazioni (DSA, 

ADHD, Autismo ad alto funzionamento, psicopatologie, ecc.) e saranno presentate alcune espe-

rienze che permetteranno di comprendere meglio come affrontare la grande molteplicità di si-

tuazioni che si possono incontrare. 

Prima del corso verrà svolto un colloquio conoscitivo individuale: l’obiettivo del colloquio è 

quello di capire il background degli iscritti, le loro competenze e le loro aspettative. La data e 

l’orario del colloquio, che si terrà anch’esso online, verranno concordati con i docenti del corso 

una volta terminata la procedura di iscrizione. 
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Modalità di svolgimento 

Le lezioni si svolgeranno online secondo il calendario sottoindicato. Le lezioni saranno registrate 

e rese disponibili su apposita piattaforma, accessibile solo agli iscritti: è consigliata la parteci-

pazione agli incontri per non perdere il valore dell’interazione diretta, ma sarà comunque possi-

bile recuperare le lezioni a cui non si è potuto assistere. 

Gli incontri si svolgeranno di sabato dalle 9:30 alle 12:30. 

Iscrizioni e costi 

Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato o reperibile sul sito www.aistap.org, 

www.centroleta.com o www.psicologisistemici.com. Al momento dell’iscrizione verrà anche 

organizzato il colloquio conoscitivo. Il termine ultimo per iscriversi è fissato a sabato 17 ottobre. 

Il costo per l’intero corso e per l’uso della piattaforma dove rivedere le lezioni è fissato in 200,00 

euro per i soci AISTAP e di 300,00 euro + IVA (quindi 366,00 euro) per i non soci AISTAP. 

Prima dell'iscrizione, ci si può comunque iscrivere all’AISTAP versando la quota residua del 

2020 e quella del 2021 per un totale di 28 euro per gli insegnanti e di 42 euro per tutti gli altri, 

usufruendo così della quota agevolata riservata agli iscritti AISTAP. 

Il versamento è da fare, contestualmente all’iscrizione, sul conto corrente intestato a Associa-

zione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione, codice IBAN: IT66 K076 0101 

4000 0000 4846 723, mettendo come causale “NOME COGNOME CORSO DI PRIMO LI-

VELLO”, usando il nome e il cognome del partecipante. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Calendario delle lezioni 

Sabato 31 ottobre - La plusdotazione e il talento: professionalità coinvolte a partire dalla 

valutazione 

All’inizio vi sarà un breve accenno alle diverse terminologie utilizzate per descrivere questa 

popolazione (plusdotati, APC, di talento, ecc.), utili per capire che le parole fanno la differenza 

e non sono equivalenti. Successivamente, verranno identificati e definiti i ruoli delle figure pro-

fessionali che possono affiancare un/a bambino/a o ragazzo/a plusdotato/a. Si delineeranno le 

funzioni dello psicologo e dell’eventuale tutor: quali sono le loro competenze, i loro compiti  

http://www.aistap.org/
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e i loro obiettivi e quali sono gli strumenti a loro disposizione. Si accennerà anche alla valuta-

zione, come leggerne gli aspetti principali, non solo la parte cognitiva, e come utilizzarla in un 

lavoro di affiancamento o tutoraggio. 

Sabato 21 novembre - Le caratteristiche degli studenti plusdotati: l’intelligenza è anche 

competenza 

Partendo dal concetto di intelligenza così come è stata declinata negli ultimi due secoli, da cui 

discende in gran parte lo studio della plusdotazione o giftedness, si delineeranno diversi profili 

di studenti per cercare di comprendere come ognuno dovrebbe costruire un proprio percorso di 

apprendimento, che non è necessariamente legato solo alla scuola. Solo con lo sviluppo di com-

petenze adeguate nell’ambito di interesse del singolo, che può anche emergere non in tenera età 

ma più avanti, si può mettere a frutto quelle che sono le potenzialità di ognuno. 

Sabato 12 dicembre - Relazione scuola-famiglia e la normativa attuale 

Cosa possiamo aspettarci quando presentiamo la valutazione alla scuola? Cosa possono fare e 

cosa non possono fare gli insegnanti? Quali sono le richieste che si possono mettere in atto? Si 

parlerà di motivazione, noia e bisogno di sfida. Si definirà l’underachievement e si parlerà di 

didattica alternativa. Inoltre, facendo riferimento alla normativa vigente, si avrà più chiaro cosa 

si può fare e quindi chiedere alla scuola e quello che invece dipende dalla disponibilità della 

scuola e non può essere sempre ottenuto. Vi sarà anche un accenno all’Homeschooling, pratica 

ormai sempre più utilizzata con questi studenti. 

Sabato 9 gennaio 2021- La doppia e la multi eccezionalità e la vita emotiva delle ragazze e 

dei ragazzi plusdotati 

Durante questo modulo si introdurrà la complessità relativa alla doppia e multi eccezionalità. 

Quali tipi di altre eccezionalità possono coesistere con la plusdotazione? Come ci si può com-

portare a riguardo? Si affronteranno le diagnosi più comuni, con le quali si può e si deve imparare 

a convivere in un contesto scolastico e casalingo. In particolare, si parlerà dei disturbi specifici 

dell’apprendimento e delle problematiche comportamentali, come l’adhd, e delle loro possibili 

manifestazioni negli studenti plusdotati. Si parlerà di misdiagnosi e di “etichette”, così come di 

profilo di funzionamento del singolo bambino o ragazzo, e dei relativi passi che si possono fare. 

Si accennerà all’importanza del lavoro di équipe e della collaborazione con  
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scuola e famiglia, non senza dimenticare l’effetto che tutto questo ha proprio sui bambini e ra-

gazzi e sulle loro famiglie. Infine, infatti, il modulo sarà occasione per esplorare la vita emotiva 

di ragazze e ragazzi plusdotati, nei vari contesti in cui sono inseriti: famiglia, scuola, sport e vita 

sociale. La componente emotiva, il riconoscimento del loro funzionamento ed il supporto che 

gli si può offrire sono componenti essenziali ad un percorso individualizzato ma realmente utile. 

Sabato 23 gennaio 2021- Il talento matematico, musicale e cinestesico (in collaborazione 

con Stemup e con l’Associazione Cesar Franck) 

L’ultima lezione sarà dedicata a questi tre tipi di talenti molto specifici, che emergono in età 

molto precoce ma che non sempre vengono riconosciuti. In questi casi, però, il mancato ricono-

scimento impedisce alla persona di potersi esprimere al massimo delle sue potenzialità in quanto 

sono capacità che diventano competenze solo grazie all’esercizio continuo ed iniziato in età pre-

coce. Mentre nella maggior parte dei casi il potenziale che si tramuta in passione e quindi impe-

gno emerge dopo, ma nel caso di questi talenti il “dopo” è troppo tardi. 

 

Docenti 

Anna Maria Roncoroni, Psicologa, Ph.d., Coordinatore scientifico, (AISTAP e CENTROLETA) 

Daniela Miazza, Psicologa, Ph.d. (AISTAP) 

Sara Peruselli, Psicologa e Psicoterapeuta, Ph.d. (AISTAP e SAPS) 

Jacopo Lorenzetti, Psicologo, tutor (AISTAP) 

Alice Molinari, Psicologa, tutor (AISTAP) 

Simone Rugani, matematico e concertista (Stemup) 

Maestro Miren Etxaniz, pianista (Associazione Cesar Franck) 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

 

Nome______________________________Cognome______________________Sesso M F 

 

Data di nascita____________________ Luogo di nascita_______________________________ 

 

Indirizzo______________________________ Città_________________ CAP____________ 

 

Indirizzo e-mail (con il quale partecipare alle lezioni online e accedere alla piattaforma riservata) 

 

______________________________________________numero di telefono___________________ 

 

 Sono iscritto all’AISTAP 

 Non sono iscritto all’AISTAP 
 

 

INTESTATARIO DELLA RICEVUTA 

 

Nome______________________________Cognome______________________Sesso M F 

 

Data di nascita____________________ Luogo di nascita_______________________________ 

 

 

Indirizzo________________________________Città_________________CAP____________ 

 

Indirizzo e-mail______________________________ numero di telefono___________________ 
 

Codice Fiscale_________________________________________________________________ 

 

 

 

Trattamento dati personali. 

 

Obiettivo della nuova Politica 

• Questa nuova Politica sul Trattamento dei Dati (di seguito indicata 

come Politica) è scritta in ottemperanza alla “General Data Protec-

tion Regulation” dell’Unione Europea (GDPR). La Politica, che entra  

http://www.aistap.org/
mailto:info@aistap.org
https://gdpr-info.eu/
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in vigore a partire dal 25 maggio 2018, è pubblicata sul 

sito indicato e riguarda ogni organizzazione dei paesi membri 

dell’Unione Europea. Tutti i partecipanti a questo corso vengono 

informati della Politica e i nuovi membri vengono informati al mo-

mento dell’iscrizione. 

• Il trattamento dei dati inizia al momento dell’iscrizione all’evento 

e dura fino alla sua fine. 

- Gestione dei dati 

• I dati raccolti e conservati dall’AISTAP sono i seguenti: nome, co-

gnome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-

mail, numero di telefono fisso e/o cellulare. Il nome, il cognome, 

la data di nascita dell’iscritto e un indirizzo e-mail sono i dati fon-

damentali, senza i quali non è possibile partecipare all’iniziativa. 

L’indirizzo e-mail è il canale di comunicazione più importante e 

viene usato per ogni comunicazione relativa all’iniziativa. 

• Il numero di telefono è utilizzato per contatti e comunicazioni più 

urgenti e dirette, laddove la situazione lo richieda. 

• Le informazioni sono condivise con terze parti solo in relazione alle 

coperture assicurative, per le quali è necessario fornire i nomina-

tivi. Inoltre, possono essere forniti dati a terze parti nei casi in cui 

la legge lo impone. 

• I dati sono gestiti dal Presidente AISTAP in carica, che assume il 

ruolo di Titolare dei dati, e dalla segreteria AISTAP, che assume il 

ruolo di Data manager. Al momento, la carica di Presidente è rico-

perta dalla dott.ssa Anna Maria Roncoroni (annamaria.ronco-

roni(at)gmail.com, sostituendo la dicitura “(at)” con il simbolo @) 

e la segreteria è costituita dalla dott.ssa Alice Molinari (info(at)ai-

stap.org, amoli.9088(at)gmail.com, sostituendo la dicitura “(at)” 

con il simbolo @). 

http://www.aistap.org/
mailto:info@aistap.org
mailto:annamaria.roncoroni@gmail.com
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- Diritti dell’interessato 

• I partecipanti all’iniziativa possono richiedere informazione sui 

loro dati in qualsiasi momento all’indirizzo info(at)aistap.org. L’ac-

cesso ai dati è riservato al Titolare dei dati, al Responsabile dei dati 

e ai membri del Consiglio Nazionale dell’AISTAP. 

• I partecipanti all’iniziativa possono richiedere informazioni su 

come i loro dati vengono usati e gestiti e possono comunicare cam-

biamenti nei loro dati allo stesso indirizzo e-mail. Il Titolare o il Re-

sponsabile dei dati sono tenuti a rispondere entro 30 giorni. 

• I partecipanti all’iniziativa possono obiettare sulla gestione dei loro 

dati quando non conforme alla Politica, scrivendo allo stesso indi-

rizzo e-mail. Il Titolare o il Responsabile dei dati risponderanno en-

tro 15 giorni. Nel caso in cui la risposta non sia soddisfacente, 

l’utente può rivolgersi alle autorità italiane competenti. 

Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive. Alla sottoscrizione del 

presente modulo consegue l’autorizzazione alla registrazione delle lezioni on-

line, ai sensi della Legge n. 633/1941. L’autorizzazione è necessaria ai fini 

della partecipazione al corso, per permettere la disponibilità delle lezioni anche 

in modalità non sincrona.  

 

 AUTORIZZO 

 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto con attenzione il programma e il regolamento del 

corso, di approvarlo in tutti i suoi punti e di voler partecipare all’iniziativa 

 

Data e luogo_____________________   Firma ______________________ 

 

 

http://www.aistap.org/
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